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Diritto dell’Unione europea 

 

Temi di ricerca 

Gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento dell’Unione europea. 

Il sistema di controllo sulla validità degli atti dell’Unione europea. 

Il sistema comune europea di asilo. 

 

Progetti di ricerca: 

Progetto prometeo – linea 3 “Migrazioni, INtegrazione, Democrazia: le frontiere dei diritti nel 

tempo e nello spazio”. Docenti coinvolti: Prof.ssa Lavinia Gazzé, Prof. Salvatore Menza.  Obiettivi: 

a) indagare, sul piano storico, il fenomeno migratorio per cogliere relazioni tra i mutamenti 

politico-sociali e l’assetto di organizzazione del potere e della società 

b) verificare, sul piano linguistico, la qualità, la completezza, l’accessibilità e il grado di 

stereotipizzazione delle informazioni relative al fenomeno migratorio veicolate dai media e il 

loro impatto sulla formazione di un’opinione pubblica consapevole in grado di esercitare un 

effettivo controllo democratico 

c) verificare la capacità degli Stati coinvolti nel processo di integrazione europea di coordinarsi 

all’interno delle istituzioni europee e mettere a punto politiche interne ed esterne di gestione 

della strutturale crisi migratoria che siano efficaci e coerenti con i problemi posti dalla crisi, 

preservino i principi dello Stato di diritto e le garanzie della persona 

 

Progetto prometeo – linea 1 “L’integrazione europea sul piano dei diritti fondamentali”. Obiettivi: 

a. ricostruire in senso funzionale il sistema di tutela dell’ordinamento dell’UE, mettendolo anche 

in relazione con sistemi di tutela concorrenti (quello CEDU) 

b. verificare il livello di effettività ed efficacia del doppio binario di tutela dei diritti fondamentali 

previsto dall’UE - giurisdizionale e politico 

c. valutare l’utilità di ricondurre l’UE entro un sistema esterno di tutela. 

 

ATTIVITÀ ESTERNA: 

Collaborazioni e partecipazioni a Network, Centri di ricerca non gestiti direttamente da Unict: 

 



Partecipazione, mediante convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze umanistiche 

dell’Università degli Studi di Catania e il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-

filosofici e giuridici dell’Università degli Studi della Tuscia, alla Sezione “Migrazioni e traffici 

illegali” dell'Accademia “Diritto e società multiculturali”. 

 

Attività di disseminazione sul territorio: 

“Processo all’Europa” - Simulazione processuale allestita dagli studenti dei corsi di Legislazione 

europea dell’immigrazione della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di 

Ragusa e di Diritto dell’Unione europea del Dipartimento di Scienze umanistiche di Catania, 

Auditorium Centro Studi “Feliciano Rossitto”, 8 aprile 2019. 

 

Attività di formazione continua: 

Primo Doctoral Colloquium dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) sul tema “Le 

migrazioni e lo Stato di diritto”, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di 

Catania, 27-28 giugno 2019. Il corso è stato accreditato dall’ordine degli Avvocati di Catania ai fini 

della formazione continua. 

 

 

 

 


